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ACAU, Serie: Atti Metropolitici  
Inventariazione realizzata da Rossana Mandalà ed Elena Rossi nel 2001 

 

 

319 sec.XV - 1767  1 

Atti Metropolitici. Concordia 1400-1500  

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa agli atti metropolitici pertinenti alla diocesi di Concordia dei secoli XV-

XVI. Contiene, inoltre, un estratto dal quotidiano "Il Gazzettino. Cronaca di Pordenone" del 10 marzo 1958 

intitolato "Un'accurata indagine compiuta da mons. Lozer. I confini della nostra diocesi tra il Tagliamento e la 

Livenza..." 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

320 XV - XVIII  2 

Atti Metropolitici. Concordia, Belluno, Ceneda, Feltre, 

Capodistria, Trento 1400-1500 

 

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa agli atti metropolitici suddivisa nei seguenti fascicoli come indicato: 

1. "Bellunen." sec. XV-XVIII. 

2. "Ceneten." sec. XV-XVIII. 

3. "Feltren." sec. XV-XVIII. 

4. "Iustinopolitan." sec. XV-XVIII. 

5. "Trento" sec. XV-XVIII. Vi si conservano due pergamene rispettivamente del 1593 e del 1594. 

 

Come cmicie di quattro dei suddetti cinque fascicoli sono state riutilizzate lettere del sec. XVII, come 

specificato: 

- a. 1659 lettera dei Padri Collegiali di Sacile. 

- a. 1660 lettera dell'arciprete di Sacile. 

- a. 1665 due lettere dell'arciprete di Sacile. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 



Luoghi 

321 sec.XV - 1753  3 

Atti Metropolitici. Trento, Treviso, Trieste, Padova, Verona, 

Vicenza, Pedena, Pola, Parenzo, Emona 1400-1500 

 

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene documentazione relativa agli atti metropolitici suddivisa nei seguenti fascicoli come indicato: 

1. "Tridentin." 

2. "Tergestin." 

3. "Aemonien." 

4. "Parentin."  

5. "Petenen." 

6. "Polen." 

7. "Tarvisin." 

8. "Paduan." 

9. "Vicentin." 

10. "Veronen." 

11. Atti metropolitici Verona aa. 1751-53. 

 

Come camicie di quattro dei suddetti cinque fascicoli sono state riutilizzate lettere del sec. XVII, come 

specificato: 

- aa. 1659 e 1663 lettera dell'arciprete di Sacile. 

- a. 1660 lettera del pievano di Tricesimo. 

- a. 1660 lettera dell'economo di Sedegliano. 

- a. 1663 due lettere dell'arcidiacono di Tolmezzo. 

- aa. 1663-65 lettere della Priora del monastero della Cella di Cividale. 

- a. 1664 lettera della badessa di S. Maria in Valle di Cividale. 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 

322 1475 - 1894  4 

Documenti diocesi di Belluno, Cittanova, Como, Feltre, Padova  

Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Contiene cinque fascicoli relativi alle diocesi in oggetto come indicato: 

1. Belluno, aa. 1559-1894. 

2. Cittanova (Umago), aa. 1568-1776 e, nello specifico, per Umago aa.1554-1556. 

3. Feltre Sospirolo, aa. 1475-1779 e, nello specifico, per Sospirolo a.1559. 

4. Padova, aa. 1493-1772. Contiene, inoltre, l'immagine a colori del vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, 

montata su cartoncino verde. 

5. Teggio, a. 1485. Tale fascicolo sostituisce quello relativo a Como che non è presente. 

 

 

Buono lo stato di conservazione. 

 

 

 


